


















































O- PARLIAMO DI SALUTE. LORO PENSANO AD

USARE IL PRESERVATIVO.

CARLA. In Italia non e' mai stata fatta un indagine 
pidemiologica su un numero di immigrate dedite 
alla prostituzione su cui si basano dei dati con cui 
affermare che loro sono piu' ammalate di noi. 
Sappiamo che in Africa, soprattutto nel centro, 
l'aids e' molto diffuso, pero' non e' detto che le 
persone che arrivano qui siano per forza infette. 
Noi riteniamo che se una prostituta e' sieropositiva 
non c'e'ragione di impedire che si prostituisca im 
modo igienico e senza contagiare altra gente. 
L'uso del preservativo e' la garanzia per il cliente 
sia con la prostituta italiana, sia con l'immigrata, sia 
con una sconosciuta qualunque. Anche le donne 
che non si pagano possono essere a rischio, cosi' 
come gli uomini. Il problema della salute percio' e' 
facilmente risolvibile. Sappiamo che hanno gli 
stessi preservativi che usiamo noi, a buon mercato 
che si comprano in grandi quantita', non in farma
cia. Quindi una prostituta che usa questa marca 
vuol dire che ha gia' dei canali dove li compra 
all'ingrosso ed esiste una consuetudine di acqui
sto. Il problema e' il cliente. 

O- L'AIDS COME HA MODIFICATO LA VOSTRA

VITA?

CARLA. Noi stiamo lavorando ad un indagine, fi
nanziata dall'Istituto superiore della Sanita' per 
indagare le abitudini sessuali delle prostitute e dei 
loro clienti. Comunque abbiamo scoperto l'acqua 
calda e cioe' che nelle prostitute professioniste 
l'uso del preservativo e' quasi nella totalita' asso
luta, invece le tossicodipendenti lo usano meno, a 
causa del disperato bisogno di denaro accettano 
anche di non usarlo. Le prostitute sono donne 
come tutte le altre ed hanno problemi ad imporre 
l'uso del preservativo nei rapporti personali, qui la 
percentuale e' bassa come nel resto della popola
zione femminile. C'e' una difficolta' ad individuare 
nel partner col quale hai un legame affettivo una 
fonte di pericolo, oppure c'e' difficolta' ad imporlo 
come prevenzione parche' e' male accettato 
dall'uomo oppure perche' viene usato durante il 
lavoro non si vuole usarlo anche durante la vita 
privata. 

O- QUALI SONO GLI STATI IN CUI LE ORGA

NIZZAZIONI DELLE PROSTITUTE SONO FORTI?

L'ITALIA A CHE PUNTO E'?

PIA. In Europa ci sono ORGANIZZAZIONI di pro
stitute che sono piu' forte dei nostri, tipo la Ger-
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mania e Olanda in cui hanno avuto grossi sowen
zionamenti dallo stato. In Italia non e' mai suc
cesso quindi quando non si ha denaro e' molto piu' 
difficile fare le cose. Anche in Francia esistono 
organizzazioni ma non sono finanziate. I paesi 
come Francia, Spagna, Italia hanno leggi molto si
mili, la prostituzione e' tollerata. In Francia invece 
di dare fogli di via fanno pagare ammende per 
uscire dal carcere. Tutto il nord Europa ha la ten
denza piu' a regolamentare la prostituzione. Le 
donne hanno una mentalita' molto piu' professio
nale, vogliono essere riconosciute come profes
sioniste a tutti gli effetti e dove questo ancora non 
awiene c'e' una lotta. Ci sono due forti schiera
menti per la liberalizzazione e la regolamentazione 
della prostituzione. 

CARLA. Credo che le due posizioni sono nette nel 
senso che politici e stato dicono "dal momento che 
questo fenomeno esiste e' meglio regolamentarlo" 
pur di non lasciarlo libero. Noi prostitute pensiamo 
invece che si tratti di un rapporto molto piu' inter
personale e quindi che non si possa regolamentare 
con dei codici o delle regole, che si tratti di un la
voro incontrollabile in questo senso, che ogni 
donna dal momento che lo fa decide come farlo, le 
prestazioni, il prezzo, parche' nessuno puo' deci
dere a quanto devo vendermi. Noi italiane siamo 
sul secondo, evidentemente. Il fatto di non avere 
nessun sostegno economico e' il meno. E' che non 
abbiamo avuto nessun riconoscimento a livello po
litico, non solo istituzionale ma anche di altri gruppi 
che lavorano politicamente e non si sono mai voluti 
confrontare con noi. Intendo i movimenti delle 
femministe e tutta quell'area che fa politica da anni 
e si spera in modo pulito, non corrotto, che hanno 
avuto sempre molta paura di confondersi con noi e 
di venire identificati come attivisti del nostro 
gruppo. Questa e' stata la cosa piu' difficile. 
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